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Chignolo P o, 15 /07 /201 6
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A TUTTICOLORO CHE HANNO PERMTóéó iO SVOLGIMENTO

DELL'ENGLISH CAMP 2016

Grazie" " grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare questa meravigliosaesperienza "all Ín English". Non so descrivere tlaorenalina e tutte fe emozioni che'hanno accompagnato:l'orga nizzazion.e e ta gestione- di questa mia prima attività alla' guida di'un Engfish campri dubbi sull 'esito, r" 'rri int"i*.se dell,utenza, sulle modalità direalizzazione in mezzo a tante difficolta inizialisi sono ben presto dissipati, guardandoI'entusiasmo degli allievi del nostro corp*nsoà, la professionalità dei tutors(Nicolene, Braii lamay, Bruce, showna, Jessica, Adriana) e deile hJp*r. (Noemi,Miriam, Ester; Anthea, Marta, Elísa), ra granoìssimJ oisponibil i tà del t imone vero eproprio di questa avventura straordinarialrà rlrii" 
"rrp 

director cristina Varasi, E,stato stupefacente 
, Y:d*.f" ogni giorno í ouroìÀi à î ragazzi partare e interagiresenza sforzo in un'altra linguà, e-sprimersi in mooo spontàneo con Í tutors e gli/lehelpers in un clima giocoso è gioioso.

Desidero ringraziare chi ha p"imuuro la reafizzazione ditutto questo:innanzitutto, l'amministrazione di chrgn;i; p;, ;;;;;" punto di ríferimenro per tutte tacomunità scolastica;
i comuni di corteolona e G.enzone, s.ta cristína, Badia pavese, Monticell i , a nome deiSindaci, che hanno fornito i l servizio dei pullmini;
l'Associazione cacciatori di chignolo Po, la iro.u Azzurra e l,Asd chignolese, inparticolare i siqg- Tino Pavanàlla, scotii lro, iiironi Dino, e la síg.ra IntropidoGiovanna' che hìnno gentilmente messo a,disposizione iloro gazebo per le nostreattività' e i sigg' ptq}j Giuseppe, 

..Moro cumirro, r"nasi claudio, oltrasi Daniele,Zardoni Maurizio che li hanno màniati; 
'  . i

la sig'ra Pagriarori Joranda che ci ha fornito | impianto stereo;

ffi::,.g[?j?;;iiJitra 
rornito ir parco 

" r* 
"tt,éri"ìr," der teatro deroratorio, per

le due maestre carla chiesa e Paola Panigada che ci hanno aiutato nell,allestimento;Annal isa Bossi  d iAcle,  che non ci  ha mai iat to mancare isuoi  consigl i  preziosie i l  suosupporto;
e soprattutto tutte le famiglie che hanno dato l 'adesione a questo meravigliosoprogetto, e tutti i  bambini e ragazzi che lo hanno unimato giorno oopo giorno.

Grazie di cuore a tutti quantil
Non mi resta che darvi appuntamento, spero, nel201T.

ll Dirigente Seolastico


